
 

 Milano, 12 settembre 2017 
Prot.: 407/17 
 
 
 
Ai Parroci 
Ai membri della Consulta Diocesana 
Agli Animatori Missionari 
Ai delegati parrocchiali 
Ai fidei donum rientrati 
Ai preti in convenzione CEI con la Diocesi di Milano 
Agli Istituti Missionari, Associazioni e ONG 
A tutti gli interessati all’ambito missionario 
 
 
 
 

In questo inizio dell’anno pastorale, segnato dal nuovo ministero dell’Arcivescovo Mario 
Delpini, ci possono aiutare le parole che Papa Francesco ha proferito quando è stato a Bozzolo: 
“Don Mazzolari non è stato uno che ha rimpianto la Chiesa del passato, ma ha cercato di 
cambiare la Chiesa e il mondo attraverso l’amore appassionato e la dedizione incondizionata”. 
Riprendiamo dunque il nostro cammino con la passione missionaria di servire la Chiesa di oggi 
e il mondo comunicando la gioia del Vangelo. 

 
Il primo appuntamento sarà  
 

1ª ASSEMBLEA DIOCESANA 2017-2018 
SABATO 30 SETTEMBRE, ORE 14.30 

presso il Salone Pio XII 
via S. Antonio, 5 - Milano 

 
ore 14.30 Accoglienza e preghiera d’inizio 
 
ore 15.00 don Primo Mazzolari: frammenti di profetismo per la Chiesa di oggi 
  relatore: don Bruno Bignami, docente di Teologia morale e presidente della 

Fondazione don Primo Mazzolari 
 
ore 15.45 Dibattito e pausa 
 
ore 16.30 Presentazione del cammino formativo 2017/2018  
  Esperienze estive giovani  
 
ore 17.30 Preghiera conclusiva 

 
Durante l’Assemblea verranno distribuite le buste per ogni parrocchia contenenti: 
 

 Manifesto Veglia Missionaria Diocesana del 21 ottobre 2017; 

 Elenco delle principali riviste missionarie con le relative quote di abbonamento per il 2018; 

 Scheda per la Relazione economica annuale. 



 

 
Le buste che rimarranno dopo l’Assemblea, quest’anno non verranno spedite in 
parrocchia e si potranno, invece, ritirare presso l’ufficio missionario 

 
La Veglia Missionaria «La Messe è molta» sarà sabato 21 ottobre 17 alle ore 20.30 in Duomo. 
Nella stessa giornata, a partire dalle ore 14.30, sarà possibile condividere alcuni momenti nel 
workshop missionario che sarà in via Mercanti. La Giornata Missionaria sarà celebrata il 
giorno successivo, domenica 22 ottobre 17. 

 
Vi ricordo che l’aiuto economico raccolto in questa occasione deve essere interamente versato 
tramite l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria alle Pontificie Opere Missionarie, cioè 
per la missione universale della Chiesa.  

 
L’Ufficio missionario inoltre si rende disponibile ad animare giornate di sensibilizzazione 
missionaria durante l’anno pastorale. 

 

Le date da mettere in calendario 
 
 sabato 30 settembre 2017 Assemblea dioc. operatori di pastorale missionaria 
 domenica 1 ottobre 2017 Giornata Missionaria Religiose 
 gio/dom 12/15 ottobre 2017 Festival della Missione 
 sabato 21 ottobre 2017 Veglia Missionaria Diocesana 
 domenica 22 ottobre 2017 Giornata Missionaria Mondiale 
 domenica 3 dicembre 2017 Giornata Missionaria Sacerdotale 
 sabato 6 gennaio 2018  Giornata Infanzia Missionaria  
 sabato 27 gennaio 2018 Assemblea dioc. operatori di pastorale missionaria 
 sabato 3 febbraio 2018 Convegno Mondialità (con Caritas e Pastorale Migranti)  
 sabato 24 marzo 2018 Giornata Martiri Missionari  
 sabato 30 giugno 2018 Serata di invio per le esperienze missionarie estive 

 
Le Pontificie Opere Missionarie hanno già provveduto nel mese di agosto a spedire direttamente 
in ogni parrocchia l’opuscolo “L’animatore missionario” contenente anche il poster della 
Giornata Missionaria Mondiale. 

 
Ricordo che presso il nostro ufficio e Caritas Ambrosiana sarà disponibile da metà ottobre, a 
prezzo di costo, il materiale per l’Avvento (manifesti, salvadanai, bustine). 

 
Grato per l’attenzione, saluto fraternamente. 

 
 

 Il Responsabile 

  
 (don Antonio Novazzi) 


